
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 2 Luglio 2019 ORE 12,30 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea è 

stato convocato per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno. I Consiglieri sono: 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

ANDREA LAZZARI       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

ROBERTA PONZETTI       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE  

 

GIANCARLO BERTONE      CONSIGLIERE 

 



ALESSANDRA VECCHIETTI     CONSIGLIERE 

 

SILVIA ROSSETTO       CONSIGLIERE  

 

PAOLO MAISTO        CONSIGLIERE 

 

ASSENTI: Maisto. 

PRELIMINARMENTE 

-) All’ unanimità dei presenti, si approva il verbale della riunione del 4/6/2019. 

-) Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 

alle ore 12,22. 

1016) Varie ed eventuali del Presidente  

-) Il Comitato pari opportunità, neo istituito, viene salutato formalmente dal Consiglio 

dell’ Ordine. Il Presidente ed il COA tutto, augura un buon lavoro al primo CPO 

presso il Tribunale di Ivrea. Si concorda che vengano pubblicati nell’ apposita 

“tendina” sul sito dell’ Ordine Avvocati di Ivrea i verbali delle riunioni del Comitato, 



omissati i nomi di persone esterne al CPO: i verbali così omissati verranno inviati al 

Segretario per la pubblicazione. 

-) Lettura della “Bozza di Protocollo per i PP3”. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, preso atto del contenuto e della forma del 

Protocollo, delega il Presidente alla firma del documento de quo. 

-) Il Presidente legge la missiva del Consiglio Giudiziario che avalla la richiesta di 

ampliamento dell’ organico del Tribunale di Ivrea; si conferma l’ “attenzionamento” 

dei politici locali. 

-) A seguito della consegna della fattura n°102/E del 19/6/2019 emessa da xxxxxxx 

per la stampa di “n°250 buste con cartoncino” con il logo e recapiti del Consiglio 

dell’ Ordine degli Avv.ti di Ivrea, il COA, se ne delibera all’ unanimità il pagamento. 

-) Il Presidente comunica che Sabato prossimo si terrà la riunione dell’ Unione 

regionale e che, tra gli altri argomenti, è stato richiesto agli ordini di Biella Cuneo ed 

Ivrea di “indicare due iscritti disponibili a svolgere l’ incarico di componente della 

Commissione per l’ esame di Avvocato sessione 2019/2020”. Il Consiglio all’ 

unanimità invita il Presedente ad indicare i nominativi dei Colleghi xxxxxxx. 

1017) Convocazione a chiarimenti dell’ xxxxxxx inerente al mancato invio  MOD 

5/2013 – MOD 5/2014 . 



Il Consiglio dell’ Ordine prende atto dell’ assenza dell’ xxxxxxx, previa verifica della 

ricezione da parte della Collega della Pec di convocazione a chiarimenti, avvenuta in 

data 1/3/19. Il Consiglio all’ unanimità nomina il Consigliere Nicola Maggi quale 

relatore della procedura amministrativa affinchè determini il capo d’ incolpazione ed 

istruisca la pratica. Fissa la comparizione della xxxxxxx per l’ adunanza dell’ 

1/10/2019 alle ore 12, demandando alla segreteria di notificare il capo d’ 

incolpazione e l’ invito a comparire entro il 20/7/2019; fissa altresì termine sino al 

16/9/2019 per il deposito di memoria difensiva da parte dell’ incolpata. 

1018) - 1021), 1023) – 1035):  Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle richieste pervenute ai n. rubricati. 

1022) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di non ammettere al patrocinio 

a spese dello Stato la richiesta pervenuta al n° rubricato. 

1034) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere l’ integrazione 

documentale in riferimento alla richiesta pervenuta al n° rubricato. 

1036) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 351 rilasciato xxxxxxx, relativo al 

III semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità, prende atto della pratica svolta dalla xxxxxxx 

autorizzando il Presidente a vidimare il libretto de quo. 



1037) Esposto pervenuto nei confronti dell xxxxxxx, presentato  dalla xxxxxxx. 

Il Consiglio a maggioranza (astenuta l’ Avv. Rossetto) delibera di trasmettere l’ 

esposto al CDD. 

1038) Formazione Continua (Problematiche Consiglieri Formazione Continua – 

Attribuzione numero di crediti non per intero evento) variazione componenti  

membri. 

L’ Avv. Vecchietti espone il problema del comportamento di alcuni Avvocati che 

“passano il tesserino di Colleghi assenti o firmano per altri”. Legge la Bozza di 

comunicato che, corretto da tutti, verrà ultimato entro la prossima riunione e poscia 

pubblicato. 

Come da richiesta iniziale da parte del Consiglio, l’ Avv. Lazzari riferisce in ordine 

alle presenze dei Commissari della formazione alle riunioni. 

Il Consiglio dell’ Ordine (astenute le Colleghe Ponzetti e Grisolano) invita i referenti 

della Commissione Formazione a comunicare i nominativi dei Colleghi che abbiano 

maturato più di tre assenze, anche non consecutive, nel corso dell’ anno: il Consiglio 

riserva di esonerare detti Colleghi, sostituendoli con chi abbia fatto precedente 

richiesta. 



1039) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di 

Difensore d’ufficio - in favore  del xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità sospende il parere, chiedendo che xxxxxxx integri la 

propria richiesta con la documentazione comprovante l’ attività svolta in fase d’ 

appello. 

1040) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata xxxxxxx,  

ammessa al Gratuito Patrocinio  Fondo di Solidarietà in favore delle Donne Vittime 

di Violenza, nostro protocollo n. 3044 del 20.06.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime il parere di congruità in merito alla parcella 

presentata della xxxxxxx. 

1041) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata xxxxxxx,  

ammessa al Gratuito Patrocinio  Fondo di Solidarietà in favore delle Donne Vittime 

di Violenza, nostro protocollo n. 3112 del 26.06.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere di congruità in merito alla parcella 

presentata della xxxxxxx. 

1042) Disamina domande sospese  relativo alle modalità di formazione degli elenchi 

dei professionisti per essere inseriti nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere 

Delegati  alle  Vendite  di  Beni  Mobili  Iscritti  ai  Pubblici  Registri e/o di Beni 



Immobili (art. 179 - ter disp. Att. c.p.c.)  relativo alle modalità di formazione degli 

elenchi dei professionisti. 

L’ Avv. BERTONE legge la bozza della lettera che il CDA, in persona del suo 

Presidente, potrebbe inviare ai Colleghi che abbiano fatto richiesta di essere inseriti 

nell’ elenco dei delegati alle vendite; l’ inserimento è stato sospeso fino alla 

definizione dei criteri d’ inclusione nell’ elenco de quo . 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuti l’ Avv. Grisolano e l’ Avv. Ponzetti) 

delibera di approvare la bozza di lettera predisposta dal Collega Bertone invitando il 

Presidente ad inoltrarla ai Colleghi che abbiano richiesto l’ inclusione nell’ elenco dei 

delegati ex art 179 terr disp. Att. c.p.c. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 15,03. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

        (AVV. ANDREA LAZZARI) 


